
UN PAPIRff PERDUTO DELL'~POU DI ff DffHRE 

Tristano Calchi Milanese (t tra il 1507 eil. il 1516) néllé 
sue È.istoriae patriae date alle stampe solàlJlente nel 1627, ma 

con poca accunitezza, al libro III p. 65 ha la seguente notizia, 
che, giusta l' autog,·afo esistente nella Biblioteca ambrosi:inà À 
I 88 inf. al foglio 4i suona: 

Tulle Italia omnis Odoacri 1 paruit: qi,i Romana urbe potitus 
eorum bona publicat, qui sibi adversati juera'IÌI : ex ·quibus Vi,qilio 
t,i,ro fo liguribus illustri non tam ·ereplae quam com1nUtàta~ ·opès 
sunt. Extat Tabula antiqua ex Papyro: qua Flauitts i'aulus 
Àndreas Odoacris 2 vicarius Mediolani agens ex regio JJiQ,?tdat'o 
Clirat rependi Vi9ilio in Beneve ta,iis et campano À)Ìro fuwiù:m 
Forimanum: 3 M cissant ododianensem, d ven.lican~nsem; et vessanti»i' ; 
e"t cilicensem; qùaè ex iure Nobilissimd,e) ti,, inq_1l,{t, Plàcìdia'e Regio 
Fisco advolve6antu'r.4 

La fede dello sérittore è superiorè a qrialunque sospetto. 
Ànche nella parte deJla sua oper:i che iigiiarda l' epocà pi6 
antiéa e·gli adOpera con avvedutezza e con critica le riuoieroS~ 
fonti di cui ci dà un. ragguaglio nella prefazione.' Ivi pure églì 

1 Ed. ed un ms. del Caleh! presso di mc: Odoacre. 
2 Ed. e ms. citato : Odoacru,s. 
a Ed: Pho1·m.anùm; mio ms. Phormian-wni. 
4 Mio ms. adwlvebatw·. 
r. Le antiche isorizioui da lui ripoftàte p1·ove·ugo·no àalie racc,olte del Giovio 

e dell'Alciato cf. O. I. L. V. p. 627. _ Egli stesSo però vide _ un'iscrizione 
milanese del 427 della ' quale ora non susl! iste più traccia: Vi.xit per haec 
te-,npora, vtr quidam insignis nomffle .AOOtolius strator : (ed. e D:lio niS. _orntor) 
deces~tq. consulatu Hierii ' et Ardaburis: Cl!i1fS 'mentiontfn; erutG nup·e,- in 
Tabula •fiNenimus ex aedibt4s Sìnì,Plicillni (Co-~. À1~ibr1 f. 40 y;) 
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dichiara quanto all'uso dei documenti che sortiti sumi<s diplo
mata Àrchetypa vari1'.s in coe,1.ob#s Mr:diola.ni, Ticini, Laudae, 
Crnnonae, Bubi-i, Gen11ao latentia.. Non può dunque dubitarsi e.be 

anche quello di cui trattiamo sia stato da lui veramente veduto. 

Era un:papiro (Tabula antiqna ex Papyrn) contenente la 
donazione cli alcuni fondi ad un certo Vigilio, al Quale il docu

mento dava il titolo di vir . in/ .. (tiro ùi L igu.ribns i/ii,stri.) Egli 

aveva: subito \a confisca dei propri beui all' avvenimento di 

Odoacre; ciò collima con quanto sappiamo dagli storici contem
poranei intorno al contegno di questo re verso gli Italiani ; u ern 

il sistema da lui adottato per saziare l' a,vidifa dei suoi partigiani. 
Un esempio notis:iilno cli donazione di fondi patrimoniali ci è 
offerto dal celebre papiro di Ravenna col quale appunto Otloacrn 

concede alcuni fundi formanti parte di nna m.as~a nel territorio 

siracusano a. Pierio v. i.nl.r,; Pierio era sicuramente italiano come 
Vigilia e come qud Liberio che rimase fede le ad Odoacre fino 

alla sua caduta.0 Verosimilmente Vigilia, dapprima avversario 

di questo principe, si acconciò poi al nuovo reg ime ed ottenne 
cosi di vedere riparata la propria fortuna. O forse egli dovette 

il favore di Odoacre al! ' interposizione di Epifanio vescovo di 
Pavia, il quale aveva più volte usato della sua influenza presso 
\a corte a prò degli Italiani e specialmente dei Liguri . 10 

Nel documento r iferito dal Calchi Vigilia riceve in cambio 
dei beni confiscati parecchie massae e Juncli nei territori di 
Benevento e della Campania. Anche in Cassiodorio Var. V, 12 
si accenna ad una massa che dal re Teoderico era stata concessa 
agli eredi dei viri inlusi,·es Argolico ed Amandiano per compen
sarli della . perdita d' una casa: Palentianani massam quam eis 
prn compensatione largitas nostra transfuderat ut casae .Arbitanac 

6 E nnod. CCLXIII. 13. 23 lo dice cotticl·ianae cle,prcdatiom·s aiictus 
s-uccessibu.s e intestinus popu.latiw. 

1 Ennod. l. c. i suormn proiligus e lo acc11s:i di avel'C impoverito gli 
Itali ani colle rapine per potere esercita.re simili prodiga.li.t::1. 

11 Marini ·Papiri n. 82-80 j Span_genbcrg Tab. ntg . solletnn. n. 27 . 
~ Bass. Var. II. 16 - ·un Pierius prcfet.to di Roma nel 441 iu. Val~-nt 

IIL Nov. VlII. J. 
10 Ennod. LXXX. 101 , 106, 107', 109. 
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ammissionem hac commoditate solarent1w. Questo scritto è del 524 11 

e l'illustre Argolico che vi è menzionato come morto non dev1 es
sere diverso da quel!' Argolico che f'u prefetto di Roma nel 511." 
Del padre di cpstui si sa che aveva coperto la carica di come., 
priliatarum sotto Odoacre; 13 non è improbabile che il suo 
attaccamento a questo re gli abbia procurato la confisca delle 
sostanze nei primi tempi del dominio di Teoderico, allorquando 
gli Italiani c:he non avevano voluto parteggiare per lui erano 
stati puniti colla perdita dei dirit.t.i civili; 11 il quale provvedimento 
fu però quasi totalmente abrogato poco tempo appresso. " Noi 
vediamo che, sia in questo caso sia, com' è probabile, in quello di 
Vjgilio, voltacbè i beni confiscati erano gih passati per precedente 
concessione in mano di terzi , 16 il principe adottava come misura 
di risareimento l' asseg·no di altri beni fi scali. E che i fondi donati 
a Vigil ia fo ssero di tale natura diceva espressamente il documento 
(ut inq uit): essi erano pervenuti al fi sco ex iitre nobilissim.ae 
Placidiae 17 cioè sicuram ente per la mancanza di eredi legittimi 
di qne is t' ultima. 

11 Cf. mio Studio sulla. cron o!. dell e Variae p. 15 s. 

12 Ca-83 Vm·. l H. 11 , 12 

1:i Cas~. Var. III. 12. 

H Ennod. LXXX. I 22. 

15 Id. fb. 185. Molto probabilmente Teoilerico nei primi tempi del suo 

regno non ri conobbe la legittimità delle nom iue dei flluzi onari fatte da. Odoacre; 

alm eno uo11 saprei come altrimeuti spiega.rn che il padre di Cassiodorio dopo 

essere stato sotto Odoacre comes privata,·. e sacra,·. largitionum ottenesse d:i. 

Teodcrico solamente il govem o della. Sicilia. Ca ss. Va,r. I. 4. 

J6 Un a costit.uzione ài Costa.utino del 326 in Cod. Theod. X. 8. ;J (cf. 

Gothof. ivì) escludev:i le riveudic.i.zioni (la Nov ella di Antemio 111. l del 46S 

limita l a. port ata cli talo costituzi one ai beni vacan ti) in con fronto ai poasessori 

ài beni avuti per donazione del pri ncipe, ma s·tabiliva. cl1e ques ti avesae a 

l'isarcire altrimenti il legittim o proprietario: benefi-C10 lenitatis nost'/"ae ext1·insecus 
debeat suln:cnit'i. In pl'atica p1·esentava.si. ovvio il l'isareimento mediante la con

cessione òi aHrl be11i fiscali. 

11 Nell ' im·entario di tnli beni era prescritta la menzione della loro 

provenienza. : cu,:us vacans caducunique fu-erit patrimonium. Cod. TI1eod. X. 8 

5 (anno 435). 
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La donazione era fatta in nome di Odoacre ma col mezzo 
di un vicario Flavio Paolo Andrea per rnaodato di lui (vicarius 
- ag,ns ex regio mandato). Anche la donazione a Pierio seb

bene fatta direttamente da quel re venne sottosci· itta dal magiste,· 
ojficiormn Andromaco per suo ordine (iussu Yegio - ex tJl'aecepto 
,·egio). " Il prenome Flaviu.s è comune in ques ti tempi special

mente ai personaggi rivestiti di dignit.à illustre 19 quale era cer
trunente Paolo Andrea. Egli copriva forse la carica di prcfetto 

del pretorio come quei Basilio , il quale, appunto agens vices 
praecellentissimi regis Odoacris figura in un documento riferito 
negli Atti del quinto sinodo romano del 502. 

Ohe il papi ro fosse scritto a Milano non è a dubita1·si 

( Mediolani dice il Calchi) ; qnauto alla sua data essa non deve 
portarsi ol tre l' auuo 489 nel quale la Liguria andò perduta per 

Odoacre. 
La notizi a fornita ci dal Calchi , 1-11 qnale erano sicuramente 

ignoti e il papiro ravennate e gli Atti conciliari del 502, concorda 

dunque mirabilmente con queste e colle a ltre memorie' dell'epoca. 

Il modo su ccinto e fuggevole con cui lo storico mi la nese, senza 
rico noscerne l'imp ortanza: la in serì nell a sua opera ci dà. altresi 
un'altra guarentigia a favore de1la sua attendibilità, sebbene ci 
faccia maggiormente deplorare la perdita dell 'origin ale. 

· Milano, 27 giugno 1889. 

Carlo Tanzi. 

18 Usener .An.ecd. Holc"l. p. 44 nota 4 lo erede un distin tivo del patriziato, 

ma esso trovasi usato a nche dà perso:ie di un rnngo ha.,;s o, come mostrano 

frequenti esempi nei Papiri del Marini. Un Fl. Paultts è prefetto di Roma nel 

438 (Gesia de rec-ip. Cod. ThJ 
19 In questi tempi le donazi oni dei beni fiscali in co mi nciavan o a compiersi 

non più direttamente da.I principe, ma median te un piclaciu-m del prefetto del 

pretorio o di altro alto funzionari o. Cf. Gaudcnzi L' op. di Cass. ll. 103 , Forse 

il documento veduto dR.I Calchi era mi simile pictacium. 
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